
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

della Provincia di Cremona 
Via Palestro, 66 - Tel. 0372535411 – Fax 0372535431 

@ : periti.ind@associazioneprofessionisti-cr.it - PEC: ordinedicremona@pec.cnpi.it 
C R E M O N A 

 
Cremona, 3 Agosto 2021 
Prot. N. 209/esami/aa  
 

 Ai Sigg.ri 
ISCRITTI ED EX ISCRITTI 
AL REGISTRO PRATICANTI 
- LORO INDIRIZZI -   

 
OGGETTO:  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 

Industriale – Sessione 2021. 
 
In allegato alla presente comunicazione si trasmette copia integrale dell’Ordinanza Ministeriale datata 22 

Luglio 2021 con la quale è stata indetta la Sessione degli Esami di Stato per l’anno 2021. 

Si segnala che l’Ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale—4^ Serie Speciale—n. 59 del 27 
Luglio 2021. 

La scadenza perentoria per la presentazione delle domande da parte dei candidati è quindi fissata per il 
giorno 26 Agosto 2021. 

Si precisa che gli esami di abilitazione anche per la corrente sessione consisteranno in un’unica prova 
orale, della durata di 30 minuti, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su 
tutto il territorio nazionale. La prova d’esame verrà effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video 
tra la commissione e i candidati. La piattaforma fornita dal nostro Consiglio Nazionale è la medesima utilizzata 
per la sessione d’esame 2020 (eAcademy). 

 Ad integrazione dell’Art. 6, inerente la documentazione da allegare alla domanda di ammissione, 
relativamente al versamento all’Erario si allega il Modulo F23 in tre copie, corredato di istruzioni per la 
compilazione, precisando che al punto 6. Codice Ufficio va indicato il codice dell’Agenzia delle Entrate locale in 
relazione alla residenza del candidato: 

 
Codice R0Z  Agenzia delle Entrate di Casalmaggiore 
Codice R1A  Agenzia delle Entrate di Crema 
Codice R1C  Agenzia delle Entrate di Cremona 
Codice 897  Agenzia delle Entrate di Soresina 

 
Si sottolinea, infine, che le domande andranno compilate utilizzando esclusivamente il modello Allegato 

1 all’Ordinanza Ministeriale (applicando marca da bollo da € 16,00 secondo Art. 5 comma 1) e dovranno essere 
trasmesse alla Segreteria dello scrivente Ordine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure 
tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata e NON, quindi, casella di posta elettronica ordinaria): NON E’ 
CONCESSA LA CONSEGNA BREVI MANI. 

 
Cordiali saluti. 

La Segreteria 


